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n°   38 

  

 

Comune di ACQUAVIVA D’ISERNIA  

Provincia di Isernia 

 

 

Originale di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Oggetto:  Nomina Responsabile sicurezza. Direttive. 

 

L’anno duemiladiciotto giorno quindici del mese di giugno , alle ore  14,30 in cont., nella 

sala delle adunanze del Comune su intestato, ritualmente convocata, la Giunta Comunale 

si è riunita con la presenza dei Signori:  

 

   Presenti Assenti 

1 Francesca Petrocelli  Sindaco X  

2 Tartaglione Gabriella  Vicesindaco X  

3 Petrocelli Ida Assessore  X 

  

 

TOTALE 2 1 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Sara Mollichelli, la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli  intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig. Francesca 

Petrocelli ,  Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione dell’argomento in oggetto 

indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Giunta Comunale 
PREMESSO CHE: 

 l'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 81/08 prevede obbligatoriamente per ogni tipo di Azienda la figura del Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito denominato RSPP); 

 gli adempimenti che il legislatore ha posto a carico di tale figura professionale richiedono una profonda conoscenza 

relativamente alla materia della sicurezza del lavoro ed il possesso, in capo alla stessa, delle capacità e dei requisiti di 

cui all'articolo 32 del D.Lgs. n. 81/08; 

- Io stesso art. 31 prevede al comma 3 la possibilità per l'Azienda di avvalersi di persone esterne per integrare l'azione di 

prevenzione e protezione; 

 

ATTESO che, non essendo presente personale interno all'Amministrazione Comunale in possesso dei requisiti previsti 

dalla norma, si rende necessario procedere, come per i decorsi anni, al conferimento dell'incarico di R.S.P.P. a persona 

esterna all'Amministrazione Comunale come da art. 31 comma 4; 

 

ATTESO che la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi è indispensabile al fine 

di evitare di incorrere nelle diverse sanzioni previste dall'articolo 55 del D.Lgs. n. 81/08 e smi; 

DATO ATTO CHE la Legge Finanziaria dall'anno 2008 ( L. n. 244/2007) ha introdotto nuove norme per 

quanto riguarda l'affidamento di incarichi esterni di studio, consulenze e collaborazioni; 

 

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi,   in particolare  l’art. 31, c.4,  

che  testualmente recita: “  l’Ente  può conferire, per esigenze  cui non può far fronte  con il personale in 

servizio, incarichi  per collaborazioni coordinate e continuative , senza vincolo di subordinazione, ai sensi 

di quanto previsto dall’art. 7,6° comma, del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n.29  ( ora  D. Lgs  30 marzo 2001, n. 

165 ) ndr..”;; 

 

DATO ATTO che l'oggetto della prestazione, da chiedere a professionista esperto, rientra nelle competenze 

istituzionali attribuite al Comune dal vigente ordinamento giuridico e dalle disposizioni in materia di 

sicurezza su cui l'Ente deve provvedere in qualità di datore di lavoro; 

 

RITENUTO dove dare   direttiva per il conferimento dell’incarico di che trattasi;  

 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto  Legislativo 

18.08.2000, n. 267 ed il relativo ad. 192 che prevede per la stipulazione dei contratti l'adozione di apposita 

determinazione a contrattare; 

 

Ad unanimità di voti resi per alzata di mano  

 

D E L I B E R A 

 

1. Di  dare direttiva al Responsabile dell’Ufficio Finanziario,  di conferire, secondo le premesse che qui si 

intendono integralmente riportate,  l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 

Comune  di Acquaviva d’Isernia per il triennio  2018/2019/2020, ripetibile, qualora lo consentano le norme 

vigenti in materia, per il perseguimento del progetto di garantire una sempre migliore efficienza ed efficacia 

della sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro;  

2. Di  approvare  a tal  fine  l’allegato  schema di convenzione  da stipulare con  il professionista da incaricare    

per la regolazione dei rapporti  con il Comune di Acquaviva d’Isernia;  

3. prenotare impegno di spesa complessiva annua di € 1.500,00,  IVA compresa  ai sensi di legge, per il 

suddetto periodo 2017/2019, giusto il preventivo di spesa  sopra richiamato che trova imputazione all'apposito 

intervento dei rispettivi bilanci 2018 e seguenti; 

4. Di dare atto che  la spesa  troverà allocazione   nell’apposito intervento  dei bilanci  di ciascuno degli anni  

di durata dell’incarico.  



5. Di autorizzare il Responsabile del Servizio  Finanziario  a provvedere ai formali impegni di spesa ed a 

liquidare la relativa spesa su presentazione di regolari fatture vistate dal Datore di lavoro;  

allegato:  

                                  COMUNE   DI   ACQUAVIVA   D’ISERNIA   ( I S )                                                      

        

                                                       

CONVENZIONE    PER     L’ESPLETAMENTO     DELLE     FUNZIONI     DI    CUI     AL     D. LGS.   N. 

626/94,  D. LGS.   N. 195/03  ED  AL  D. LGS.  N. 81/08.   

 

 

Addì ……..     del mese di ……………… dell’anno ……..………. , nella  sede Municipale del comune di 

Acquaviva D’Isernia, sono comparsi: 

da una parte di __________________, nato a …….., il …../…./….e residente a ………..……, in 

……………………………., Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Acquaviva D’Isernia domiciliato per 

la carica presso la sede Municipale;  

 

dall’altra il dott.                         , nato/a ad_______________, il ______________, ed ivi residente in 

______________________, di seguito indicato anche come “ Professionista “, abilitato allo svolgimento di quanto 

previsto dal D. Lgs. 626/94, dal D. Lgs. N. 195/03, succ. mod. ed int. e dal D. Lgs. 81/08, 

                               

                                                                  PREMESSO     

 

- che ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 626/94 e succ. mod ed int. e D. Lgs. 81/08 , tra gli obblighi del datore di lavoro, 

vi è quello di valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che a tale scopo è necessario designare il 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ( RSPP ) interno o esterno all’ente secondo quanto stabilito 

dagli artt. 4 comma 4, 8 e 8 bis del D. Lgs. 626/94 e succ. mod. ed int. e dal D. Lgs. 81/08; 

 

- che ai sensi dell’art. 4 comma 2 e 3 è necessario redigere il documento di valutazione dei rischi  (DVR) e il piano 

di gestione dell’emergenza (PGE) ; 

 

- che il Comune ha provveduto in merito,affidando l’incarico professionale, a_____________________________, 

giusta determina n.      del           , eseguibile; 

 

- che per l’incarico deve essere stipulata apposita convenzione; 

 

              TUTTO CIO’ PREMESSO, TRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE, 

                                    SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:                                   

 

                                                                           art. 1 

 



Il  Comune di Acquaviva D’Isernia per tramite del suo responsabile incaricato, affida 

a_________________________________, che accetta, l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (RSPP ) Esterno, ai sensi del D. Lgs. 626/94 , del D. Lgs. N. 195/03 e succ. mod. ed  int. e D. Lgs. 81/08; 

 

 

                                                                           art. 2 

 

Il Professionista in qualità di RSPP, si impegna a svolgere tutti i compiti previsti dall’att. 8 e 8 bis e 9 del D. Lgs. 

626/94, del D. Lgs. N. 195/03 ed a quanto previsto nel D. Lgs. 81/08, relativi a : 

 

8. Servizio di prevenzione e protezione. 

1. Salvo quanto previsto dall’art. 10, il datore di lavoro organizza all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità  

produttiva,il servizio di prevenzione e protezione, o incarica persone o servizi esterni all’azienda, secondo le regole 

di cui al presente articolo. 

2. Il datore di lavoro designa all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, una o più persone da lui 

dipendenti per l’espletamento dei compiti di cui all’articolo 9, tra cui il responsabile del servizio in possesso delle 

capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 8-bis,previa consultazione del rappresentante per la sicurezza. 

3. I dipendenti di cui al comma2, devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di 

mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a 

causa dell’attività svolta nell’espletamento del proprio incarico. 

4. Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all’azienda in possesso 

delle conoscenze professionali necessarie per integrare l’azione di prevenzione e protezione. 

5. L’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è 

comunque obbligatoria nei seguenti casi: 

a) nelle aziende industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e 

successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso; 

b) nelle centrali termoelettriche; 

c) negli impianti e laboratori nucleari; 

d) nelle aziende per la fabbricazione e deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; 

e) nelle aziende industriali con oltre duecento dipendenti; 

f) nelle industrie estrattive con oltre cinquanta operatori; 

nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private. 

6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacità dei dipendenti all’interno dell’azienda ovvero dell’unità 

produttiva sono insufficienti, il datore di lavoro deve far ricorso a persone o servizi esterni all’azienda, previa 

consultazione del rappresentante per la sicurezza. 

7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche dell’azienda, ovvero unità produttiva, a favore della 

quale è chiamato a prestare la propria opera, anche con riferimento al numero degli operatori. 

8. Il responsabile del servizio esterno deve possedere le capacità ed i requisiti professionali di cui all’articolo 8-bis. 

9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di concerto con i Ministri della sanità e 

dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, può individuare 

specifici requisiti, modalità e procedure, per la certificazione dei servizi, nonché il numero minimo degli operatori 

di cui ai commi 3 e 7. 

10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli non è per questo liberato dalla propria 

responsabilità in materia. 

11. Il datore di lavoro comunica all’ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente competenti il 

nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero 

esterno all’azienda. Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione nella quali si attesti con riferimento alle 

persone designate: 

a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione; 

b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti; 

c) il curriculum professionale. 

 

8-bis. Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione 

interni o esterni. 

1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione 

interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività 

lavorative. 

2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un 

titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in possesso di un 



attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi adeguati alla natura dei rischi presenti sul 

luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono individuati gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi. 

3. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e province autonome, dalle università, 

dall’ISPESL, dall’INAIL, dall’Istituto italiano di medicina sociale, dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del 

soccorso pubblico e della difesa civile, dall’amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica 

amministrazione, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici. Altri 

soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. 

4. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui 

al comma 2, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di 

formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomia e psico-sociale, di 

organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di 

relazioni sindacali. 

5. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezionesono tenuti a frequentare corsi di 

aggiornamento secondo indirizzi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 

province autonome di Trento e Bolzano, con cadenza almeno quinquennale. 

6. Coloro che sono in possesso di laurea triennale di “Ingegneria della sicurezza e protezione” o di ” Scienze della 

sicurezza e protezione”o di ” Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” sono esonerati dalla 

frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2. 

7. E’ fatto salvo l’articolo 10. 

8. Gli organismi statali di formazione pubblici, previsti al comma 3, organizzano i corsi secondo tariffe, determinate 

sulla base del costo effettivo del servizio, da stabilire, con le relative modalità di versamento, con decreto del 

Ministro competente per materia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

9. Le amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto, organizzano i corsi di formazione nei limiti delle risorse 

finanziarie proprie o con le maggiori entrate derivanti dall’espletamento di dette attività a carico dei partecipanti. 

10. La partecipazione del personale delle pubbliche amministrazioni ai corsi di formazione di cui al presente 

articolo è disposta nei limiti delle risorse destinate dalla legislazione vigente alla formazione del personale 

medesimo. 

9. Compiti del servizio di prevenzione e protezione. 

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: 

a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la 

sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica 

conoscenza dell’organizzazione aziendale; 

b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui all’art. 4, comma 2, 

lettera b) e i sistemi di controllo di tali misure; 

c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all’art. 11; 

f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 21; 

2. Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni in merito a: 

a) la natura dei rischi; 

b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive; 

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; 

d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali; 

e) le prescrizioni degli organi di vigilanza; 

3. I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti 

al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al 

presente decreto. 

4. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro. 

                                                                           art. 3 

 

Tutti i documenti saranno rapportati ad un numero massimo di dipendenti pari a n . 10 e sarà redatto il piano di 

sicurezza. 

                                                                     art. 4 

 

Nello specifico, il Professionista si impegna ad aggiornare ogni dodici mesi dalla sottoscrizione del presente 

contratto: 

a) documento di valutazione dei rischi ( DVR ); 

b) piano di gestione dell’emergenza ( PGE ); 



                                                                      art. 5 

Il  Comune si impegna a liquidare al Professionista il compenso pattuito per ogni anno pari a complessivi € 1.500,00 

oltre IVA in due rate, la prima pari ai due terzi del compenso, a sopralluogo sui posti di lavoro avvenuto e la seconda 

a saldo, ad assemblea del personale per l’informazione e formazione avvenuta;  

 

                                                                      art. 6 

La durata della presente convenzione è fissata in anni TRE, a decorrere dalla data odierna, tacitamente prorogabili, 

salvo disdetta comunicata a mezzo raccomandata almeno un mese prima della scadenza, con aggiornamento del 

compenso in base all’inflazione, al costo del lavoro, ecc. (ISTAT). 

                                                                      art. 7 

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso ed a richiesta di una delle parti, con spese a 

carico del richiedente. 

                                                                       art. 8 

Per qualsiasi controversia sarà competente il Tribunale di ISERNIA. 

 

                                                                                                    

Il Professionista                                                                            Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Approvato e sottoscritto: 

 

                                                                 IL  SINDACO 

                                                              Francesca  Petrocelli 

                                                             

                                                                                                                              Il Segretario Comunale 

                                                                                                                                   Sara Mollichelli 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

che la presente deliberazione: 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale il   18.06.2018   per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, 

comma 1, D. Lgs. 267/2000). 

 è stata trasmessa, con elenco Prot.  n°  1272 in data 18.06.2018  ai capigruppo consiliari (art. 125,  D.Lgs. 

267/2000). 

 

Dalla Residenza comunale, il   18.06.2018 

 

                                                                                                                   Il Responsabile del Servizio: 

 

                                                                                                                          Francesca Petrocelli 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 è divenuta esecutiva il giorno............................................... 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000). 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs 267/2000, per 15 giorni 

consecutivi dal................al..................... 

 

Dalla Residenza Comunale, il.................................................... 

 

                                                                                                                    Il Responsabile del Sevizio 

                                                                                                                 ......................................................... 

 

La presente copia è conforme all’originale depositato in atti. 

 

Acquaviva d’Isernia, 18.06.2018 

 

 

                                                                                Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                                                                Francesca Petrocelli 



 


